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Consiglio Regionale della Ca FF111IhUil
Gruppo (‘onsiliare Campania Libera — P.S A111VITA’ ISPETFIVA

REO. GEN.INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ART. DEL REGOLAMENTO INTERO ‘ ‘“/“

PROCEDURE Dl MOBILITA’ Dl PERSONALE DIPENDENTE OSPEDALI CLASSIFICATI NEI RUOLI DELLE AA.SS.LL..

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

Premesso che

- In data 2 maggio 2017 il sottoscritto ha depositato una interrogazione a risposta scritta di pari oggetto(Reg.Gen. N. 718/1/X), che si allega alla presente richiamando integralmente il suo contenuto;

- in detta interrogazione, non ancora riscontrata, si chiedeva di conoscere la legittimità dellapartecipazione alle procedure di mobilità in entrata presso alcune Aziende sanitarie ed ospedaliere dellaRegione di dipendenti degli ospedali appartenenti ad Enti ecclesiastici, cosiddetti “ospedali classificati” aisensi degli artt. le 20 della legge 12febbraio 1968, n. 132;

- la procedura di alcune aziende sanitarie ed ospedaliere di far partecipare e trasferire nei propri ruoli,ove vincitori del concorso, sembrerebbe contrastare con quanto deciso dalla Sezione Lavoro della CassazioneCivile che, con Sentenza n. 14672/2009, ha statuito che, nell’ambito degli enti appartenenti al ServizioSanitario Nazionale, la mobilità non può essere attivata per il personale di enti ospedalieri classificati ai sensidegli artt. le 20 della legge 12febbraio1968, n. 132, giacché non ricompresi tra le Amministrazioni pubbliche,al cui personale è riservato l’istituto della mobilità;

- tale procedura sarebbe stata adottata da alcune Aziende sulla scorta di una “nota” della RegioneCampania (Prot. n. 283295 del 24/05/2015) secondo cui per i dipendenti degli Enti Ecclesiastici è possibile iltrasferimento da e verso strutture pubbliche in quanto equiparati ai dipendenti pubblici del comparto Sanità;
- attualmente sono in corso le prove orali relative al bando di mobilità interregionale per l’assunzionea tempo indeterminato di n. 5 infermieri per il P.S. del P0. di Aversa, indetto con Deliberazione del
Commissario straordinario dell’AsI Caserta n. 578 del 16 aprile 2015;

il sottoscritto consigliere interroga il Presidente della Giunta regionale della Campania per conoscere:

a) se le citate procedura di mobilità adottate da alcune aziende sanitarie ed ospedaliere siano legittime e
se rappresentino un’eccezione o una prassi costante;

b) il contenuto della “Nota” della Regione Campania della Regione Campania Prot. n. 283295 del
24/05/2015, riguardante la possibilità di trasferimento di dipendenti di ospedali”classiflcati”appartenenti ad Enti religiosi nei ruoli della AA.SS.LL.;

o) se risultino dipendenti d”ospedali classificati” tra i 1.037 candidati ammessi alle prove orali,
attualmente in fase di svolgimento, relative al bando di mobilità interregionale per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 5 infermieri per il PS. del P0. di Aversa, indetto con Deliberazione del Commissario
straordinario dell’Asl Caserta n. 578 del 16aprile 2015;

d) se non intenda adottare urgenti provvedimenti di indirizzo per le corrette ed uniformi procedure per la
mobilità del personale in entrata nei ruoli delle Aziende Sanitaria, delle Aziende Ospedaliere o degliIRCCS pubblici della Regione.

Napoli, 21 giugno2017

Francese EnftiyJeIll
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